
Pagina 1 di 3 

 

 

Istituto Comprensivo di Bella 
- scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado – 

Via Sottotenente Matone snc – 85051 Bella (PZ) – Cod.Fisc.: 80007110762  

Centralino: 0976 3132 – Segreteria: 0976 3105 – Bibl. 0976 803035 

Web: www.icbella.it – Mail: pzic814005@istruzione.it – Pec: pzic814005@pec.istruzione.it  

 

 
 
 
 
 
 

 
Bella, 9.08.2019 
Prot.  2508 B/15                                                                                                                       

All’Albo Pretorio 
Al Sito Web 

Agli Atti 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per la procedura negoziata per acquisire la fornitura di beni e servizi 

relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di 
Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con 
l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”. per la 
realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 

 

CODICE NAZIONALE PROGETTO CUP CIG 

10.8.1.A6-FSC-BA-2018-16 F62G19000110007 Z042962666 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129  
VISTA  la delibera 6 del Collegio Docenti del 15.05.2018 di approvazione del Progetto Fesr Pon 

2014-2020 l'avviso pubblico prot. n. l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 
aprile 2018 del MIUR avente ad oggetto: la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici.  

VISTA  la delibera n°3 del Consiglio d’Istituto del 26.04.2018  di adozione del Progetto PON 
FESR sopracitato; 

VISTA  la delibera di approvazione del Programma Annuale 2019; 
VISTA la lista dei beneficiari del 27-11-2018 Prot. AOODGEFID\30558 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei –  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di 
Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza 
con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - 
Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di 
ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 
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VISTA  l’autorizzazione del 17.12.2018 Prot. AOODGEFID\32513 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei –  Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. 
AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 
didattica integrata con gli arredi scolastici.; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio giusta prot. n. 538 del 27.02.2019 con cui il progetto 
in oggetto è stato inserito nel Programma Annuale 2019  

EFFETTUATA  una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si 
intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, giusta prot. 2507 B/15 del 9.08.2019 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite 
richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

Art. 1 Oggetto 
 
Si decreta l’avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per 
l’affidamento della fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 
10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”. per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 
integrata con gli arredi scolastici. 
Il materiale da acquistare può essere riassunto in: Notebook, Desktop, Software, Strumenti musicali, 
TouchPanel, Arredi, Impiantistica, Piccoli adattamenti edilizi, Pubblicità e Addestramento all’uso delle 
attrezzature 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno tutte le aziende iscritte alla categoria 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio ad offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 poiché il progetto complessivo è un insieme di materiale 
eterogeneo e prevede un lavoro di installazione di qualità per ottenere il miglior risultato possibile.  
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad 
appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da 
capitolato tecnico. 
 
Art. 3 Importo 
 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è COME DI 
SEGUITO RIPORTATA: 

CODICE NAZIONALE 
PROGETTO 

CUP CIG IMP.  IVA INC. 

10.8.1.A6-FSC-BA-2018-16  F62G19000110007 Z042962666  
€ 18.990,79 

(diciottomilanovecentonovanta/79) 
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Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 
del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche  
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario  
 
Art. 5 Approvazione atti allegati 
 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 
elettronico 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Viviana Mangano  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Viviana Mangano 


		2019-08-09T11:57:07+0200
	MANGANO VIVIANA




